
QUESFANNO ANCHE SUL WEB 

Torna la Notte dei Racconti 
La Notte dei Racconti è una not-
te un po' magica nella quale si 
spengono i cellulari, le televisio-
ni, i computer e si accendono le 
storie. Quest'anno l'appunta-
mento s arà venerdì 24 febbraio: 
dalle 21, l'invito, rivolto a tutti, è 
quello di riscoprire la magia del 
racconto, le grandi :fiabe e le pic-
cole storie, le favole inventate e 
quelle dei libri, quelli che si fa-
cevano una volta, intorno al 
fuoco. 

Nata alcuni anni fa a Reggio, 
la Notte dei Racconti, a cura 
dell'Istituzione Scuole e Nidi 
d'Infanzia del Comune e di Reg-
gio Children, si rivolge alla città, 
all'Italia e al mondo. Da 
quest'anno a Reggio, dove l'ini-
ziativa negli anni è diventata se-
utilissima "esondando" anche 
nelle città vicine e in alcuni Pae-
si stranieri, apriranno anche al-
cuni Nidi e Scuole dell'Infanzia 
per la Notte dei Racconti E da 
una scuola dell'infanzia Comu-
nale, la "Bruno Munari", si spe-
rimenterà una diretta web (per 
vedere l'elenco delle scuole e 

dei nidi che aprono ai cittadini 
www.reggionarrait). 

Le scuole ma anche le case 
come negli anni passati si ani-
meranno di un bisbigliare fatto 
di "c'era una volta". I bambini 
potranno portare da casa una 
coperta che componga il gran-
de tappeto delle storie, i. genito-
ri potranno portare una luce 
che illumini in modo nuovo e 
intimo lo spazio del racconto. 
Poi ci saranno gli inseparabili 
compagni di viaggio: i libri e le 
storie amate da condividere co-
me bottino prezioso,da leggere 
o narrare ad alta voce con gli 
amici. Chi vorrà potrà fotografa - 
re l'evento e :inviare segni e sug-
gestioni della propria partecipa-
zione a la boratoricirodari@mu-
nicipio.relt., e cercare suggeri-
menti sul sito www.reggionana 
.it. Parole e immagini possono 
essere postate anche su twitter 
nel canale hashtag #reggionar-
ra e su face.book nella pagina 
reggionztrra. La diretta web alla 
Scuola dell'Infanzia Bruno Mu-
nari, sarà dalle 20 alle 22. 
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